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Aggiungere un telecomando

� Fase 1: Selezionare quale apparecchio si vuole aggiungere al telecomando;
Fase 2: Scegliere la marca dell'apparecchio;
Fase 3: Come richiesto, spegnere l'apparecchio e poi fare clic sul pulsante di accensione, se l’apparecchio è
acceso, selezionare 'Has Response', in caso contrario, selezionare ’No Response' e provare un altro pulsante;
Fase 4: Collegare tutti i pulsanti del telecomando dell’apparecchio ad uno ad uno, come richiesto, quindi verrà
aggiunto il telecomando collegato all’apparecchio.



Gestire il telecomando

� Dopo aver aggiunto un dispositivo, fare clic sull'icona      in alto a destra dell'interfaccia per 
cambiare la visualizzazione del telecomando, aggiungere/rimuovere il regolatore di corrente da 
widget a standby, re-impostare il telecomado, modificare i pulsanti, rinominare il dispositivo o 
eliminarlo direttamente;
In basso a destra, c'è l'icona del pulsante Altro,      fare clic per mostrare o rimuovere più pulsanti.



Gestire le camere / elettrodomestici

� Fare clic sull'icona       nell'angolo superiore sinistro dell'interfaccia per vedere tutti gli apparecchi che vengono 
aggiunti nella stanza corrente, è possibile passare al telecomando corrente cliccando direttamente l'apparecchio;
Se avete bisogno di aggiungere un altro apparecchio, si prega di fare clic sull'icona “Add remote” sotto la lista degli 
apparecchi;
Se è necessario modificare o gestire le camere, si prega di fare clic sull'icona       in alto a destra della lista degli 
apparecchi;



Altro

� Fare clic sull'icona        per entrare nell'interfaccia delle impostazioni personali o di 
sistema, qui si può ottenere l'ultimo aggiornamento;



Fai da te

� Fase 1: Fare clic sull'icona fai da te in alto a destra per accedere all'interfaccia;
Fase 2: È possibile modificare il tipo di apparecchio nella sezione “remote type”;
Fase 3: Fare clic sul pulsante 'Start DIY' per personalizzare i pulsanti di controllo 
uno per uno;



Per ricevere il segnale a raggi infrarossi

� Passo 4: Assicurarsi che le porte a infrarossi del telefono e il controller IR siano 
allineati e la distanza tra loro sia inferiore a 3 cm.
Punto 5: Premete il tasto del telecomando per inviare il segnale, mentre lo 
smartphone è acceso;



Segnale a infrarossi rilevato

� Fase 6: Dopo che il segnale infrarosso è stato rilevato, è possibile 
personalizzare il segnale a piacimento.



Definire il controller

� Passo 7: Dopo aver collegato tutti i tasti, fare clic su ‘Done' per aggiungere il 
telecomando e salvarlo.


